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INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO COMPONENTE

ALUNNI A.S. 2020/21

Si comunica a tutto il personale della scuola, agli alunni, e per loro tramite alle famiglie, che sono
indette le elezioni scolastiche per il rinnovo del CONSIGLIO D'ISTITUTO A.S. 2020/21.

Le votazioni avranno luogo nei giorni di giovedì 22 ottobre 2020, dalle ore 8,15 alle ore 13,15, e venerdì 23
ottobre 2020, dalle ore 8,15 alle ore 13,00 , nei locali dell'Istituto che saranno all'uopo individuati.

Con l'occasione si rammentano le principali norme che regolano le suddette votazioni.

PER GLI ALUNNI
1. La componente alunni è formata da 4 elementi;
2. Tutti gli alunni sono elettori;
3. Tutti gli alunni possono candidarsi;
4. Gli alunni che vogliono candidarsi devono inserirsi in apposite liste;
5. Le liste dei candidati possono contenere fino ad 8 elementi e devono essere contraddistinte da un

motto;
6. Ogni lista di candidati deve essere presentata da almeno 20 elettori;
7. Le liste dei presentatori devono far esplicito riferimento al motto della lista di candidati che

presentano;
8. Le liste dei candidati e dei presentatori devono contenere: nome e cognome degli alunni, preceduti

dal numero (arabo) d'ordine progressivo, data e luogo di nascita, classe frequentata nell'Istituto,
firma da apporre direttamente nella Segreteria didattica innanzi al Sig. Mario COLANGELO,
dichiarazione di accettazione della candidatura (solo per le liste dei candidati), dichiarazione di non
inclusione in alcuna altra lista di candidati e/o presentatori;

9. hi sede di votazione potranno essere espresse fino a due preferenze nominali, ovviamente della
stessa lista, oppure una sola preferenza di lista.

1. Le liste dei candidati e dei presentatori devono essere consegnate al Sig. Mario COLANGELO della
Segreteria Didattica dalle ore 9.00 del 16/10/2020 alle ore 12,00 del 20/10/2020;

2. L'affissione all'interno della scuola, negli appositi spazi a ciò predisposti, dei programmi elettorali e/o
materiale pubblicitario, è consentita fino al giorno 21/10/2020.

Note per gli elettori
Gli alunni dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune
regole basilari di prevenzione quali:

evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 3 7 .5°C;

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive negli u l t imi 14 giorni.

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli
elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Al momento
dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a
disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per
l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi mioyatuente le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani^p^i^M^^W1^ il seggio.

Foggia, 13 OTTOBRE 2020.
Il Dirigi

Prof.ssa Gi1


